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CONTESTO

Territorio: lagunare, presenza di molte attività legate 
alla pesca e alla sua filiera

Istituto comprensivo di Palazzolo dello Stella

S.I. di Marano Lagunare

La sezione: Sezione A - “gruppo mare” 
4-5 anni

Filo conduttore anno scolastico 2012/2013 “
pesci” finalizzato all’esplorazione e conoscenza 
dell’ambiente e del territorio con lo scopo di rendere i 
bambini sempre più competenti e responsabili  rispetto 
alle problematiche complesse del loro ambiente di vita. 
.

CONTESTO

lagunare, presenza di molte attività legate 

Istituto comprensivo di Palazzolo dello Stella

“gruppo mare” - 17 bambini di 

Filo conduttore anno scolastico 2012/2013 “Non solo 
finalizzato all’esplorazione e conoscenza 

dell’ambiente e del territorio con lo scopo di rendere i 
bambini sempre più competenti e responsabili  rispetto 
alle problematiche complesse del loro ambiente di vita. 



APPROCCIO METODOLOGICO

di tipo  SCIENTIFICO attraverso: 

- formulazione di ipotesi da parte dei bambini

- osservazione diretta

- verifica delle ipotesi formulate

- acquisizione di nuove conoscenze derivate da conferma o smentita delle 
ipotesi.

PER FAVORIRE:

- La conoscenza dell’ambiente socio culturale ed il rispetto per esso

- Il senso critico ed il  pensiero razionale

- La capacità di osservare, esplorare, descrivere

- La curiosità nei confronti del mondo naturale. 

APPROCCIO METODOLOGICO

formulazione di ipotesi da parte dei bambini

acquisizione di nuove conoscenze derivate da conferma o smentita delle 

La conoscenza dell’ambiente socio culturale ed il rispetto per esso

Il senso critico ed il  pensiero razionale

di osservare, esplorare, descrivere

nei confronti del mondo naturale. 



COLLOQUIO COGNITIVO

le domande fatte ai bambini 

• Cosa sapete sulle conchiglie?

• Dove si trovano le conchiglie?

• Che forma hanno le conchiglie?

• Le conchiglie sono vuote o piene?

• Per cosa si usano le conchiglie?

• Chi raccoglie le conchiglie?

• Cosa c'è dentro le conchiglie?

• Cosa vi piace delle conchiglie che 
raccogliete?

COLLOQUIO COGNITIVO

le domande fatte ai bambini 

Cosa sapete sulle conchiglie?

Dove si trovano le conchiglie?

Che forma hanno le conchiglie?

Le conchiglie sono vuote o piene?

Per cosa si usano le conchiglie?

Chi raccoglie le conchiglie?

Cosa c'è dentro le conchiglie?

Cosa vi piace delle conchiglie che 



MATRICE 

COGNITIVA

Cos'è emerso:
Forme 
Gli ambienti in cui si trovano
Le esperienze vissute

Cos'è emerso:
Forme - Colori - Dimensioni
Gli ambienti in cui si trovano
Le esperienze vissute



SCELTA DEL NODO

Durata del percorso: 4 settimane 

Spazi prevalenti: aula laboratorio matematico

scientifico

Campo d’esperienza prevalente: 

mondo”. 

Finalità: riflettere sulle esperienze fatte inerenti 
all’argomento, condividerle con il gruppo classe. 

Attivare la raccolta di conchiglie con la collaborazione dei 
genitori, per l'osservazione e la scoperta del mondo dei 
molluschi ed individuare criteri di classificazione.

SCELTA DEL NODO

4 settimane 

aula laboratorio matematico-

Campo d’esperienza prevalente: “Conoscenza del 

esperienze fatte inerenti 
all’argomento, condividerle con il gruppo classe. 

Attivare la raccolta di conchiglie con la collaborazione dei 
genitori, per l'osservazione e la scoperta del mondo dei 
molluschi ed individuare criteri di classificazione.



Obiettivi di apprendimento:

-Formulare ipotesi sul contenuto delle 
conchiglie e quindi sull'aspetto dei 
molluschi 

-Rappresentare graficamente le ipotesi 
formulate 

Analizzando i disegni realizzati si rileva che tutti i bambini dimostrano di avere un'idea 
di cosa le conchiglie contengano, nella maggior parte dei disegni i molluschi risultano 
entità informi o nascoste quindi non visibili e non descrivibili.

IPOTIZZIAMO IL CONTENUTO DELLE CONCHIGLIE IPOTIZZIAMO IL CONTENUTO DELLE CONCHIGLIE IPOTIZZIAMO IL CONTENUTO DELLE CONCHIGLIE IPOTIZZIAMO IL CONTENUTO DELLE CONCHIGLIE 

“Ho fatto una conchiglia con il mio 
nome, il mollusco non si vede perché è 
sotto”

“Questa è la conchiglia e sotto c'è il 
mollusco rotondo e  rosso”

Analizzando i disegni realizzati si rileva che tutti i bambini dimostrano di avere un'idea 
nella maggior parte dei disegni i molluschi risultano 

informi o nascoste quindi non visibili e non descrivibili.

IPOTIZZIAMO IL CONTENUTO DELLE CONCHIGLIE IPOTIZZIAMO IL CONTENUTO DELLE CONCHIGLIE IPOTIZZIAMO IL CONTENUTO DELLE CONCHIGLIE IPOTIZZIAMO IL CONTENUTO DELLE CONCHIGLIE 

“Quelli sotto sono 
molluschi, quelle 
sopra sono 
conchiglie”

“Questa è la conchiglia e sotto c'è il 
mollusco rotondo e  rosso”

“Ho fatto un mollusco piccolo e 
sorridente dentro la conchiglia”



“Apriamo le conchiglie 
con le mani: sono difficili 
da aprire, proviamo 
anche con le forbici..alla 
fine ci siamo riusciti!”

APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE 

Obiettivi di apprendimento:

- Sperimentare situazioni ed osservare 
comportamenti

- esplorare e conoscere l'aspetto interno dei 
molluschi attraverso la manipolazione e  
l'osservazione diretta

“Facciamo uscire i 
molluschi con il trucchetto 
del sale” 

APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE 

“Proviamo ad 
aprire le 
conchiglie”

“Facciamo uscire i 
molluschi con il trucchetto 

“Vediamo se i molluschi 
escono nell'acqua salata”



“Mettiamo la padella con 
le conchiglie sul fornello 
elettrico”

APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE 

Obiettivi di apprendimento:

- Osservare ed analizzare situazioni ed 
eventi

- Argomentare e commentare le situazioni 
osservate

- Conoscere l'aspetto interno dei molluschi 
attraverso l'osservazione diretta

“Le conchiglie iniziano ad 
aprirsi”

APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE APRIAMO LE CONCHIGLIE 

“Esiste un altro 
modo per aprire 
le conchiglie? 
Cuciniamole!”

“Le conchiglie iniziano ad “Osserviamo attentamente 
l'aspetto dei molluschi cotti”



OSSERVIAMO I MOLLUSCHI IN FONDO AL MAREOSSERVIAMO I MOLLUSCHI IN FONDO AL MAREOSSERVIAMO I MOLLUSCHI IN FONDO AL MAREOSSERVIAMO I MOLLUSCHI IN FONDO AL MARE

Obiettivi di apprendimento:

- Conoscere l‘ambiente di vita e le 
modalità di movimento dei 
molluschi attraverso la visione di 
materiale audiovisivo

- Analizzare e commentare immagini e 
situazioni 

Video 1: mollusco che esce dalla conchiglia per avvicinarsi al 
sale (esperienza diretta vissuta dai bambini)
Video 2: funzione del piede del mollusco per i suoi spostamenti
Video 3: funzione del piede del mollusco per sfuggire ai 
predatori
Video 4: granchio che mangia un mollusco
Video 5: il piede del mollusco viene usato per interrarsi nella 
sabbia
Video 6: osservazione di un tipo differente di mollusco (cappe 
lunghe) 

OSSERVIAMO I MOLLUSCHI IN FONDO AL MAREOSSERVIAMO I MOLLUSCHI IN FONDO AL MAREOSSERVIAMO I MOLLUSCHI IN FONDO AL MAREOSSERVIAMO I MOLLUSCHI IN FONDO AL MARE

“Scopriamo 
come si 
muovono i 
molluschi 
utilizzando il 
computer”

: mollusco che esce dalla conchiglia per avvicinarsi al 
sale (esperienza diretta vissuta dai bambini)

: funzione del piede del mollusco per i suoi spostamenti
: funzione del piede del mollusco per sfuggire ai 

: granchio che mangia un mollusco
: il piede del mollusco viene usato per interrarsi nella 

: osservazione di un tipo differente di mollusco (cappe 



DISEGNIAMO I MOLLUSCHIDISEGNIAMO I MOLLUSCHIDISEGNIAMO I MOLLUSCHIDISEGNIAMO I MOLLUSCHI

Obiettivi di apprendimento:

- Rappresentare graficamente le                    
caratteristiche  osservate

La maggioranza dei bambini dimostra di aver 
approfondito le conoscenze sui molluschi.
Distinguono tipologie diverse di molluschi, alcuni 
si focalizzano sul concetto di mollusco come 
organismo vivente. 

“Ho disegnato la cappa lunga, 
un'altra conchiglia, le piccole 
vongole e la conchiglia grande 
con dentro il mollusco che era 
aperta e sta per chiudersi 
perché ha freddo”

“Ho disegnato la cappa lunga, la 
cappa del libro e la conchiglia 
che rotolava con la lingua in 
mare”

DISEGNIAMO I MOLLUSCHIDISEGNIAMO I MOLLUSCHIDISEGNIAMO I MOLLUSCHIDISEGNIAMO I MOLLUSCHI

“Ora che 
conosciamo bene 
l'aspetto dei 
molluschi 
disegniamoli”

“Ho disegnato i molluschi che 
escono dalle conchiglie”

“Ho disegnato la cappa lunga, la 
cappa del libro e la conchiglia 
che rotolava con la lingua in 



“Ora che conosciamo 
alcuni animali che vivono 
nel mare, proviamo a 
muoverci come loro!

DIVENTIAMO ANIMALI DEL MAREDIVENTIAMO ANIMALI DEL MAREDIVENTIAMO ANIMALI DEL MAREDIVENTIAMO ANIMALI DEL MARE

Obiettivi di apprendimento:

- Conoscere di  alcuni animali del mare e 
le loro abitudini 

-Rappresentare attraverso i materiali ed il 
gioco drammatico situazioni ed eventi

“Io sono un mollusco nella 
sua conchiglia!”

DIVENTIAMO ANIMALI DEL MAREDIVENTIAMO ANIMALI DEL MAREDIVENTIAMO ANIMALI DEL MAREDIVENTIAMO ANIMALI DEL MARE

“Conosciamo un 
nuovo animale 
che vive nelle 
conchiglie: il 
paguro 
“Bernardo De 
Bernardis”

“Io sono un mollusco nella 
sua conchiglia!”

“Io sono un pesce spada”



“Scavando nella sabbia 
abbiamo trovato un 
forziere pieno di 
conchiglie!”

ALLA RICERCA DELLE CONCHIGLIEALLA RICERCA DELLE CONCHIGLIEALLA RICERCA DELLE CONCHIGLIEALLA RICERCA DELLE CONCHIGLIE

Obiettivi di apprendimento:

- Interpretare ed eseguire indicazioni 
relative a movimenti, spostamenti e gesti 
fornite da una narrazione.

“Ecco le conchiglie che 
abbiamo trovato”

ALLA RICERCA DELLE CONCHIGLIEALLA RICERCA DELLE CONCHIGLIEALLA RICERCA DELLE CONCHIGLIEALLA RICERCA DELLE CONCHIGLIE

“Partiamo per 
un'avventura alla 
ricerca delle 
conchiglie!”

“Ecco le conchiglie che 
abbiamo trovato”

“Osserviamo le conchiglie: 
come sono fatte? Cosa ci 
piace delle nostre 
conchiglie?”



DISEGNIAMO IL CONTORNODISEGNIAMO IL CONTORNODISEGNIAMO IL CONTORNODISEGNIAMO IL CONTORNO

Obiettivi di apprendimento:

-Esplorare dimensione e forma delle 
conchiglie

-Osservare  e scoprire somiglianze e 
differenze

“Osserviamo bene la forma e la 
dimensione delle conchiglie: sono 

grandi, piccoli, lunghe, a chiocciola”

DISEGNIAMO IL CONTORNODISEGNIAMO IL CONTORNODISEGNIAMO IL CONTORNODISEGNIAMO IL CONTORNO

“Disegniamo il contorno delle nostre 
conchiglie”



PROVIAMO A CLASSIFICARE INSIEMEPROVIAMO A CLASSIFICARE INSIEMEPROVIAMO A CLASSIFICARE INSIEMEPROVIAMO A CLASSIFICARE INSIEME

Obiettivi di apprendimento:

-Esplorare o cogliere attraverso il tatto 
alcune proprietà delle conchiglie 
(liscio/ruvido; grande/piccolo; 
leggero/pesante) 

“Toccando le conchiglie 
sentiamo che sono: lisce, 
piccole, morbide... Siamo 
sicuri?”

“Confrontiamole con altri 
oggetti!”

PROVIAMO A CLASSIFICARE INSIEMEPROVIAMO A CLASSIFICARE INSIEMEPROVIAMO A CLASSIFICARE INSIEMEPROVIAMO A CLASSIFICARE INSIEME

“Prendiamo le 
conchiglie e 
proviamo 
insieme a fare 
dei gruppetti di 
conchiglie simili”

“Confrontiamole con altri “Con gli occhi bendati proviamo a 
concentrarci sulle sensazioni tattili”



LISCIO O RUVIDO? IMPRONTE NELLA PASTALISCIO O RUVIDO? IMPRONTE NELLA PASTALISCIO O RUVIDO? IMPRONTE NELLA PASTALISCIO O RUVIDO? IMPRONTE NELLA PASTA

Obiettivi di apprendimento:
-Individuare caratteristiche della forma 
delle conchiglie attraverso il calco

- Confrontare forme e grandezze

“Le conchiglie ruvide lasciano 
le righette nella pasta!”

“Proviamo a lasciare altre 
impronte? Io ho scelto una 
stella marina”

LISCIO O RUVIDO? IMPRONTE NELLA PASTALISCIO O RUVIDO? IMPRONTE NELLA PASTALISCIO O RUVIDO? IMPRONTE NELLA PASTALISCIO O RUVIDO? IMPRONTE NELLA PASTA

“Ora che 
abbiamo visto se 
le conchiglie 
sono lisce o 
ruvide proviamo 
a lasciare le loro 
impronte nella 
pasta di sale”

“Proviamo a lasciare altre 
impronte? Io ho scelto una 
stella marina”

“Io ho fatto l'impronta di un 
cavalluccio marino”



CLASSIFICAZIONI INDIVIDUALICLASSIFICAZIONI INDIVIDUALICLASSIFICAZIONI INDIVIDUALICLASSIFICAZIONI INDIVIDUALI

Obiettivi di apprendimento:
-individuare criteri diversi per classificare

- socializzare e condividere le scelte

La maggioranza dei bambini svolge il compito senza 
diverse modalità di classificazione.  Altri eseguono il compito in maniera sbrigativa. Due bambini 
focalizzano maggiormente la loro attenzione sulle differenze e dimostrano difficoltà a cogliere le 
similitudini

Ho diviso le conchiglie in:
conchiglie con il buco
conchiglie un po' piegate
conchiglie con le righe
conchiglie con lo stesso disegno
conchiglie con la stessa forma

“Ho diviso le conchiglie in:
conchiglie a punta
Conchiglie grandi e conchiglie 
piccole”

“Io ho messo vicine le conchiglie uguali 
e lontane quelle diverse”

CLASSIFICAZIONI INDIVIDUALICLASSIFICAZIONI INDIVIDUALICLASSIFICAZIONI INDIVIDUALICLASSIFICAZIONI INDIVIDUALI

“Ormai 
conosciamo 
tante cose sulle 
conchiglie, 
proviamo a fare 
dei gruppetti di 
conchiglie simili 
da soli”

La maggioranza dei bambini svolge il compito senza difficoltà. Tre bambini individuano molte e 
diverse modalità di classificazione.  Altri eseguono il compito in maniera sbrigativa. Due bambini 
focalizzano maggiormente la loro attenzione sulle differenze e dimostrano difficoltà a cogliere le 

“Ho diviso le conchiglie in:
conchiglie a punta
Conchiglie grandi e conchiglie “Ho fatto un gruppo di 

conchiglie bianche”

“Io ho messo vicine le conchiglie uguali 
e lontane quelle diverse”



VALUTAZIONE DEL 

PERCORSO

“Costruiamo il cartellone del 
nostro percorso: cosa 
abbiamo imparato?”

“Abbiamo fatto la forma 
delle conchiglie”

“Abbiamo trovato le 
conchiglie nella sabbia”

“Abbiamo cucinato le 
conchiglie”

“Abbiamo fatto uscire i 
molluschi con il sale”

“Abbiamo visto la 
lingua dei molluschi 
che era rossa”

“Abbiamo fatto gli 
animali del mare con le 
scatole”

VALUTAZIONE DEL 

PERCORSO

“Costruiamo il cartellone del 
nostro percorso: cosa 
abbiamo imparato?”

“Abbiamo visto il video 
della lumaca di mare”

“Abbiamo visto i 
molluschi che usavano 
la lingua per scappare 
e fare le capriole sulla 
sabbia e sotterrarsi”

“Abbiamo visto un 
granchio che spaccava 
le conchiglie”

“Abbiamo aperto le 
conchiglie con le forbici 
e con le mani”

“Abbiamo visto che le 
conchiglie sono ruvide 
e dure”



CONCLUSIONI

� Il gruppo ha  approfondito e condiviso le conoscenze in merito all’argomento trattato

� L’argomento ha rievocato le esperienze fatte con le famiglie al mare  favorendo  nel 
gruppo il dialogo e l’argomentazione

� Tutti si sono dimostrati  interessati e direttamente coinvolti nella formulazione di 
ipotesi, nell’esplorazione e osservazione delle situazioni proposte

� La maggioranza ha coinvolto le famiglie nel reperire le conchiglie che sono state 
oggetto di manipolazione, esplorazione, osservazione e classificazione 

� Tutti  i nodi della matrice cognitiva iniziale sono stati trattati ed approfonditi e 
l’interesse  nel gruppo è stato alto per tutte le attività proposte

CONCLUSIONI

Il gruppo ha  approfondito e condiviso le conoscenze in merito all’argomento trattato

L’argomento ha rievocato le esperienze fatte con le famiglie al mare  favorendo  nel 

Tutti si sono dimostrati  interessati e direttamente coinvolti nella formulazione di 
ipotesi, nell’esplorazione e osservazione delle situazioni proposte

La maggioranza ha coinvolto le famiglie nel reperire le conchiglie che sono state 
oggetto di manipolazione, esplorazione, osservazione e classificazione 

Tutti  i nodi della matrice cognitiva iniziale sono stati trattati ed approfonditi e 
l’interesse  nel gruppo è stato alto per tutte le attività proposte


